CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI

Informativa sui dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento privacy europeo UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Consorziato/Utente
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“GDPR”, General Data Protection Regulation), il Consorzio di Bonifica Centro, in qualità di Titolare del
trattamento, in coerenza con il principio di trasparenza comunica che, per la gestione del rapporto diretto a
regolare la Sua posizione di consorziato/utente, tratterà una serie di dati personali a Lei relativi.
Tali dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici, dati personali di contatto, dati
relativi alla proprietà immobiliare, dati finanziari relativi al pagamento dei tributi/concessioni ecc.
• Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il "Titolare" del trattamento è il Consorzio di Bonifica Centro con sede in Chieti (CH) in Via Gizio n. 36, cap.
66100. Con i seguenti dati di contatto: telefono 087158821; indirizzo mail: cbcentro@bonificacentro.it;
casella di posta elettronica certificata (PEC) consorzio entro@pec.bonificacentro.it
• Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati
personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”) i cui dati sono facilmente reperibili sul sito web
del Titolare e altresì riportati di seguito: HUNEXT Consulting con sede a Preganziol (TV) in via Terraglio n.
263/A, cap. 31022. Con i seguenti dati di contatto: telefono 0422/633882; indirizzo mail
consultin@hunext.com; casella di posta elettronica certificata (PEC) hunext.consulting@lagalmail.it.
• Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato /
utente dei Servizi del Consorzio, nell’ambito delle attività di irrigazione e di bonifica previste nello Statuto
consorziale. In particolar ei Suoi dati possono essere trattati per la gestione contributi di bonifica e catasto,
gestione economico-finanziaria consorziati, gestione fase istruttoria e procedimentale relativa a
concessioni, licenze e autorizzazioni, gestione irrigazione, espropri pubblica utilità / servitù, attività di
Polizia idraulica (ex R.D. 368/1904, sanzioni ecc.). Gestione della fase delle elezioni degli organi consortili.
Predisposizione attività per elettorato attivo e passivo, pubblicazioni e predisposizione procedure elettorali.
Attività relativa alla tutela legale e procedimenti giudiziari/stragiudiziali, assicurazioni. I suoi dati sono
trattati per effettuare comunicazione istituzionali o di servizio, amministrazione trasparente, gestione del
diritto di accesso (documentale, civico semplice, FOIA)

Tali trattamenti sono effettuati legittimamente ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. b) il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Inoltre, i dati potranno essere utilizzati per fini di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla
normativa vigente, finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione
consortile e di statistica.
• Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei.
• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a
Responsabili del trattamento esterni (art. 28 del GDPR) che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o
protocolli di intese con il Titolare del trattamento:
- Concessionari della riscossione;
- Consulenti del Consorzio (esperti in materia di sicurezza sul lavoro, esperti di organizzazione
consortile, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri consulenti resisi necessari / utili per
la gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di consorziato).
- Società di assicurazioni;
- Istituti di credito;
- Software house, consulenti informatici.
Inoltre, nella gestione dei Suoi dati, i Responsabili del trattamento esterni possono venire a conoscenza di
incaricati del Consorzio espressamente autorizzati al trattamento.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
consorziale in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 Testo
unico in materia di trasparenza amministrativa.
• Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il Titolare non trasferirà i Suoi dati ad un paese terzo (extra UE).
• Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE.
• Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai Suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che la riguardano (artt. 15 - 18 del GDPR);
2. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall'art. 20 del GDPR;
3. diritto di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
4. diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR).
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è
effettuato dal Consorzio in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il

Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Consorzio in qualità di Titolare del trattamento.
Lei è quindi titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica
messa a disposizione sul sito web istituzionale (www.bonificacentro.it) del Titolare alla Sezione “GDPR e
Pravacy”, ove troverà inoltre ulteriori informazioni utili sul trattamento dei Suoi dati.
• Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

